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Obiettivi del corso
Conoscere le aree finanziate da Horizon 2020 (con scadenza 2020) in cui le scienze sociali, economiche e umanistiche
possono fare ricerca in collaborazione con altri enti europei.
Le aree finanziate spaziano in vari campi: migrazione, e-government, impatto socio-economico-culturale delle nuove
tecnologie, patrimonio culturale tangibile e intangibile, ma anche in settori quali salute, energia, ambiente, trasporti,
sicurezza, agro-alimentare, marittimo e marino.
Conoscere il processo di presentazione di un progetto di ricerca Horizon 2020
Apprendere gli elementi base della progettazione in Horizon 2020

Docente
Monique Longo, con un background in Scienze Politiche, è Punto di contatto nazionale Horizon 2020 per la Sfida Sociale
6 “L’Europa in un mondo che cambia: società innovative, inclusive e riflessive” ed lo è stata anche per il tema “Scienze socioeconomiche e discipline umanistiche” durante il 7° Programma Quadro (2007-2013) ed Esperto nel relativo Comitato di
Programma della Commissione Europea.
Da anni si occupa di finanziamenti europei per progetti di Ricerca & Innovazione nel settore e accompagna i ricercatori
nella presentazione di progetti in risposta ai bandi europei.
La sua competenza su Horizon 2020 è arricchita dalla sua esperienza pluriennale in gestione diretta di progetti
internazionali (finanziati a partire dal 6° Programma quadro – 2002/2006) a sostegno della comunità scientifica
operante nelle “Scienze socio-economiche e umanistiche” o in progetti volti al trasferimento della conoscenza prodotta
nei progetti (finanziati dalla Commissione europea) verso gli stakeholder.

Partecipazione
Il corso è organizzato da APRE insieme al socio Università degli Studi dell’Aquila.
La partecipazione all’evento è gratuita.
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Registrazione dei partecipanti
Le opportunità di finanziamento per le Scienze sociali, economiche e
umanistiche in tutto Horizon 2020
Parole chiave: migrazione, e-government, impatto socio-economico-culturale delle
nuove tecnologie, patrimonio culturale tangibile e intangibile, ma anche in settori
quali salute, energia, ambiente, trasporti, sicurezza, agro-alimentare, marittimo e
marino.
Strutturare una proposta Horizon 2020
Punto di partenza: il topic (o area finanziata)
Il salto dal topic alla proposta
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Esercitazione
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Scrivere la proposta (I)
I tre capitoli del formulario
Impariamo dai progetti vincitori
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Conclusione dei lavori

